
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

  I.I.S FAICCHIO-CASTELVENERE  

 

 

Invito  

CONFERENZA STAMPA 

20 Febbraio 2019 

Ore 10:00 

Aula Magna  

IIS FAICCHIO-CASTELVENERE 

Via Delcogliano-Iermano 

Progetto: 

“La mia terra: natura,  

storia, cultura e arte” 

Direzione e coordinamento  

Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elena Mazzarelli 

 

Figure di supporto 

Prof.ssa Perugini Antonia Annunziata 

organizzazione progettuale 

Prof. Antonio Melillo -  

Valutazione e monitoraggio 

Prof.ssa  Rapuano Filomena 

Prof.ssa Orsini Maria 

  Pubbliciste 



Fondi Strutturali Europei  

Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  

 

Il progetto nasce dalla collaborazione con diversi enti 
presenti sul territorio e prevede la sua implementazione 
in varie sedi scolastiche. Si pone l’obiettivo  di educare 

gli allievi alla tutela del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico, trasmettendo loro il valore che esso ha per 
la comunità, e valorizzandone appieno la dimensione di 

bene comune e il potenziale che può generare per lo  

sviluppo democratico del Paese, in un’ottica di  

costruzione di una cittadinanza piena. 
 

 

                            

Moduli  

Sede di Faicchio 

 Io turista nel mio paese  30 alunni—30 h 

 Sannio, heritage to be protected  and promoted  20 alunni—30 h  

 Sannio, ein Land zu schutzen und promovieren 20 alunni—30 h 

   

Sede di Castelvenere 

 Sua maestà...il pane 20 alunni —30  h 

 Dal chicco alla pasta 20 alunni—30 h  

 Tutti in scena 20 alunni— 30 h 

 

Sede di Morcone 

 Alla ricerca delle mie origini 20 alunni —30 h 

 Sulle tracce dei briganti 20 alunni—30 h 

 

Sede di Colle Sannita 

 Il pane una storia che non finisce mai 20 alunni—30 h 

 La pasta orgoglio italiano 20 alunni—30 h 

 
Sede di Pontelandolfo 

 Sulle tracce della memoria 1 30 alunni—30 h 

 Li chiamarono briganti 2 30 alunni—30 h 

 

Sede di Fragneto 

 Sulle tracce della memoria 2 30 alunni—30 h 

 

Sede di Casalduni 

 Li chiamarono briganti 1 30 alunni —30 h 

 

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, 

nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad 
aspettarti.”  

                                                        Cesare Pavese 

https://www.frasicelebri.it/argomento/nazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/terreno/

